
100
Data: 04.05.2017 Firma componenti O.C.V.: f.to BONITO Michelina Firma per accettazione: f.to RUELLA Silvia

f.to IPPOLITO Adriano

Temporale e 

quantitativo

Rispetto 

tempistiche 

Verifica di almeno n. 150 

contratti di locazione ed 

emissione di avvisi bonari 

agli evasori o elusori entro il 

15/12/2017

0

Decurtazione del punteggio 

del 50% ove non venga 

rispettata la scadenza e 

questa slitti di 30 giorni  e 

del 100% del punteggio in 

caso di ritardo superiore.

30

20

Decurtazione 

attuata - 

Grado di 

raggiungimen

to

L'obiettivo si propone di 

addivenire alla effettiva 

consistenza  del 

patrimonio mobiliare ed 

immobiliare del Comune 

attraverso l'incrocio dei 

dati desunti dall'inventario 

comunale e quelli 

reperibili   nelle banche 

dati dell'Agenzia delle 

Entrate nonchè quelli   

verificabili  in loco a 

seguito di opportuni 

sopralluoghi, ai fini della 

successiva classificazione 

secondo quanto previsto 

dal D.Lgs. 118/2011. 

La ricognizione dovrà 

riguardare tutti i cespiti 

comunali sia immobiliari 

che mobiliari e dovrà 

condursi, in collaborazione 

con il  personale del 

servizio finanziario e  

tecnico,  con la 

supervisione del 

responsabile assegnatario 

dell'obiettivo, con la 

produzione di schede di 

lavoro che evidenzino lo 

stato di avanzamento della 

ricognizione e le 

conseguenti ripercussioni 

sull'inventario esistente.

35

Decurtazione proporzionale  

del punteggio in caso di 

ritardo rispetto alla cadenza 

periodica a giugno, 

settembre e dicembre  dei 

report richiesti a 

soddisfacimento, per tappe, 

della intera ricognizione 

condotta. 

Temporale e 

quantitativo

Obiettivo annuale di 

area 

Razionalizzazione 

procedure 

amministrative del 

servizio di 

appartenenza.

Obiettivo annuale di 

area 

Verifica Tributi 

Comunali per 

equità fiscale.  TARI 

sulla base dei 

contratti di 

locazione al fine del 

controllo 

dell'evazione 

Verifica della TARI  

utilizzando i contratti di 

locazione inseriti nel file 

predisposto dall'Agenzia 

delle entrate rlativo alle 

locazioni in essere nel 

Comune di Rosta 

aggiornato al 2015 

La verifica presuppone 

che, per ciascun contratto 

di locazione, attraverso il 

codice fiscale del locatario, 

venga individuato il 

nominativo/ragione sociale 

e dati catastali degli 

immobili locati utilizzando 

le banche dati a 

disposizione dell'Agenzia 

delle Entrate e del 

Territorio. Tali dati devono 

essere successivamente 

incrociati con quelli 

presenti nelle banche dati 

comunali al fine di 

individuare eventuali 

evasioni o elusioni del 

tributo

L'obiettivo si prefigge di 

migliorare, con risparmio 

di tempo e risorse umane 

impiegate , il 

procedimento di emissione 

degli ordinativi e 

liquidazioni delle spese 

adeguandolo ai criteri di 

dematerializzazione 

previsti dal D.Lgs. 

82/2005 e s.m.e i..

Attraverso la 

dematerializzazione del 

procedimento, garantire, in 

qualità di capoprogetto, 

celerità e superamento del 

modello cartaceo 

coordinando e promovendo 

l'attività e le iniziative degli 

altri servizi coinvolti.

Rispetto 

tempistiche

Rispetto   delle misure 

organizzaztive prescritte nel 

Piano Anticorruzione   e,  

entro la data della 

valutazione intermedia e al 

31.12.2017, redazione  di 

dettagliata e documentata 

relazione delle attività svolte 

con riguardo a ciascuna 

misura e in particolare 

quelle indicate ai numeri 1,  

2, 3,5, 7, 8, 9  del citato 

paragrafo 7.  

Valore atteso 
Valore 

raggiunto
Scostamento Sistema di decurtazione

Rispetto 

tempistiche 

Ricognizione al 31.12.2017 

del patrimonio mobiliare ed 

immobiliare del Comune 

condotta con opportuni 

sopraluoghi e con verifica di 

banche dati dell'Agenzia 

delle Entrate e Territorio, 

con utilizzo esclusivo di  

professionalità interne e con 

produzione di tre  report 

contenenti lo stato 

d'avanzamento raggiunto. 

computers e 

sito web

Soggetti 

pubblici e 

privati

Obiettivo annuale di 

area 

Programma  

anticorruzione  e 

trasparenza

Attuazione delle misure 

organizzative di cui al 

paragrafo 7 del vigente 

Piano triennale 

anticorruzione e degli 

obblighi previsti dal D.Lgs 

33/2013 modificato dal 

D.Lgs. 97/2016 in materia 

di trasparenza riguardanti 

il servizio di appartenenza.

Consentire un'attività 

amministrativa conforme 

ai canoni di imparzialità e 

trasparenza stabiliti nel 

Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016, nel 

rispetto del principio di 

economicità e utilizzo 

congruo delle risorse 

disponibili.

15 nessuno

Customer 

satisfaction

Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore

Temporale  

Altri uffici o 

altri Enti 

coinvolti

Obiettivo annuale di 

area 

Ricognizione 

inventariale del 

patrimonio 

comunale ai fini 

della successiva 

riclassificazione 

secondo i criteri e i 

principi contabili 

previsti dal D.Lgs. 

118/2011.

Attivazione nuova procedura 

entro  giugno 2017 e 

presentazione al Segretario 

della ipotesi progettuale 

entro maggio  2017.

Temporale e 

qualitativo

Risorse 

strumentali 

necessarie

Stakehold

er

Decurtazione proporzionale 

rispetto  al punteggio  in 

funzione dei contratti di 

locazione controllati ed agli 

invii degli avvisi bonari.

Decurtazione proporzionale 

del punteggio in relazione 

alla qualità e quantità degli 

interventi eseguiti ai fini 

dell'attuazione delle misure 

organizzative di 

anticorruzione e trasparenza 

stabilendo tra i due settori 

un punteggio massimo 10 

per l'anticorruzione e 5  per 

la trasparenza

Rispetto 

tempistiche  
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SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : es. % indennità di risultato; titolo rilevante ai fini della progressione economica

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale che si 

vuole conseguire)

Peso 

attribuito 

all' 

obiettivo 

Risorse 

economich

e assegnate          

Dialogos sas


